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AVVISO N° 101 
                                                                                              (A.S. 2018/19) 

 

Al Personale Docente 

Agli alunni  

Al sito WEB dell’Istituto 

www.iccaposele.gov.it  

Agli ATTI   Sede 

 
Oggetto: Iniziativa “Ora del Codice” da svolgersi nella settimana 3-9 dicembre 2018. 
 
 
L'Ora del Codice, in inglese The Hour of Code, è un'iniziativa nata negli Stati Uniti nel 
2013 per far sì che ogni studente, in ogni scuola del mondo, svolga almeno un'ora 
di programmazione.  
 
In Italia, tale iniziativa si è tradotta nel progetto "Programma il futuro" voluto dal MIUR, in 

collaborazione con il CINI - Consorzio 
Interuniversitario Nazionale per 
l’Informatica - con l’obiettivo di fornire alle 
scuole una serie di strumenti semplici, divertenti e 
facilmente accessibili per formare gli studenti ai 
concetti di base dell'informatica.  

Le attività proposte dalla piattaforma Code.org infatti non richiedono alcuna esperienza e possono 
essere eseguite su browser, tablet o smartphone; per alcune non serve neanche il computer.  
 
Partendo dall’esperienza americana, l’Italia è stato uno dei primi Paesi al mondo a voler 
sperimentare l’introduzione strutturale nelle scuole dei concetti di base dell’informatica attraverso 
la programmazione (coding), secondo quanto previsto dal programma La Buona Scuola. 
 
La nostra scuola, sempre attenta alle iniziative che possono arricchire le competenze dei propri 
alunni, ha già aderito lo scorso anno a questo progetto, sotto l’organizzazione e la guida 
dell’Animatore Digitale Ins. D’Alessio Adele,  con gli eventi “A scuola di …Coding” tenutisi nel 
mese di ottobre 2017, in coincidenza con la Europe Code Week, conseguendo ben due 
Certificazioni di Eccellenza dalla Commissione Europea e proseguendo con ulteriori lezioni 
svolte dalla stessa docente, nella seconda parte dell’anno scolastico, nell’ambito del Progetto 
“Uno, due, tre… Coding!” effettuato su alcune classi della Scuola Primaria di Calabritto e sulla 
pluriclasse della Scuola Primaria di Senerchia, con sperimentazione anche sugli alunni della classe 
ponte della Scuola dell’Infanzia.  
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Particolare rilievo sarà dato quindi, anche quest’anno, al coding nel periodo 3-9 dicembre 2018, 
in concomitanza con analoghe attività in corso in tutto il mondo; l’Ora del Codice viene celebrata 
infatti ogni anno durante la Settimana di Educazione all’Informatica, nella prima settimana di 
dicembre, ma le attività proseguiranno poi, nel corso dell’anno, con altri momenti di sostegno e 
attenzione allo sviluppo del pensiero computazionale utili al nostro istituto per puntare i 
riflettori sull’informatica ed ampliare le opportunità che essa offre all’apprendimento.  
 
Il nostro intento non è quello di far diventare tutti dei programmatori informatici, ma di 
diffondere conoscenze scientifiche di base per la comprensione della società moderna. 
Il lato scientifico-culturale dell'informatica, definito anche pensiero computazionale, aiuta a 
sviluppare competenze logiche e capacità di risolvere problemi in modo creativo ed efficiente, 
qualità che sono importanti per tutti i futuri cittadini.  
Il modo più semplice e divertente di sviluppare il pensiero computazionale è attraverso la 
programmazione (coding) in un contesto di gioco. Oltretutto quest'anno Code.org ha scelto di 
focalizzare l'attenzione sul tema della creatività per mettere in luce il ruolo che essa svolge 
nell'informatica, contrastando perciò lo stereotipo secondo cui essa viene vista solo come un’arida 
elaborazione di dati. 
 
Il progetto “Programma il Futuro” prevede due differenti percorsi, uno di base ed altri avanzati:  

 La modalità base di partecipazione, definita L'Ora del Codice, consiste nel far svolgere 
agli alunni un'ora di avviamento al pensiero computazionale su piattaforma Code.org con 
un’attività di riflessione sui concetti chiave di programma e istruzione; 

 una modalità di partecipazione più avanzata consiste, invece, nella realizzazione di 
percorsi più approfonditi, che sviluppano i temi del pensiero computazionale con una serie 
di lezioni e attività che si snodano lungo tutto l'anno scolastico.  

 
Pertanto, si invitano i docenti dell’Istituto ad effettuare durante l’ora di Tecnologia e 
Informatica, nella settimana suindicata, almeno un’Ora del Codice con la propria classe 
accedendo al sito www.programmailfuturo.it e svolgendo uno dei percorsi di coding adeguato alla 
classe frequentata dagli alunni, eventualmente consigliati nella scelta dall’Animatore Digitale. 
Intanto si ringrazia per l’attenzione, confidando in una buona partecipazione all’Ora del 
Codice!   
 
L'Animatore Digitale  
Ins. Adele D'Alessio 
 

IL DIRIGENTE SCOLASTICO 
 Prof. Gerardo Vespucci 

Firma autografa omessa ai sensi 
dell’art. 3 del D. Lgs. n. 39/1993 

http://www.programmailfuturo.it/

